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UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
NR. 8                                                                      DATA 10.5.2022 

 
OGGETTO:  

 ORDINE E ACQUISTO DELLE PIANTE DI ULIVO RICHIESTE DAGLI 

UTENTI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE 

PROPOSTO DA QUESTO ENTE 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE  il giorno 10 del mese di maggio   alle ore 18,00, presso la SEDE 

UNIVERSITARIA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione in sessione pubblica, di seconda convocazione nelle persone dei 

signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

PIERGENTILI ROBERTO PRESIDENTE x  
ANSELMI DANILO CONSIGLIERE x  
BONIMELLI ROBERTO CONSIGLIERE x  
BOZZO MARTA CONSIGLIERE            x 

CECCHITELLI SILVANO CONSIGLIERE x  
COSTANZI PIETRO CONSIGLIERE  x 
RICOTTI EMANUELE CONSIGLIERE          x 

 

RUGGERI DANIELE CONSIGLIERE          x  

 

Assegnati N. 
8 

 
In carica 
N.8 

 
Presenti N.6 

 
Assenti N.0 0 Dimissionari 0 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO PIERGENTILI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Partecipa con 

funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Dott. Luca Di Ascenzi  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che l'Università Agraria di Campagnano di Roma ha tra le sue finalità quella di tutelare le 

risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni, 

anche a difendere la salute del cittadino e la salubrità dell'ambiente; 

Che l'Ente ha, tra l'altro, la possibilità di provvedere ( direttamente o indirettamente) alla piantagione 

e alla manutenzione del bosco per garantirne la crescita sana nel corso degli anni;  

Considerato che : 
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l'Università ha intenzione di procedere all'esecuzione di nuovi interventi di forestazione del territorio, 

chiedendo all'uopo disponibilità anche ai propri utenti;  

gli utenti dell'Università Agraria di Campagnano hanno risposto con entusiasmo a tale richiesta di 

disponibilità, facendo pervenire numerose manifestazioni di interesse a destinare i loro terreni privati 

alla piantumazione di nuovi alberi, soprattutto ulivi;  

in particolare, dagli accertamenti compiuti dai componenti di questa Giunta, è emersa la necessità di 

procedere alla fornitura di almeno 800 piante di ulivo;  

Che questo Ente si è, altresì, prontamente attivato a richiedere preventivi a vari vivai sul territorio 

nazionale per l'acquisto degli alberi di ulivo da piantare sui terreni degli utenti che ne hanno fatto 

domanda e, di conseguenza, ha ricevuto i seguenti due preventivi per piante di olivo di due anni in 

vaso:  

- Società Agricola Pacini Luciano di Luciano e Cristina S.S. Via Alberghi, 18 Pescia Toscana : olivo 

di 2 anni in vaso euro 6,90 cd + iva 10%; costo trasporto tramite corriere su pallet: euro 600 + iva 

10%:  

- Azienda Agricola Molendi Luca Via Fattori, 27 Castellare di Pescia (PT): olivo di 2 anni in vaso 

euro 7,50 cd + iva 10%; costo trasporto tramite corriere su pallet: euro 850,00 + iva 10%:  

 

con voti unanimi espressi nei modi di legge  

 

 

DELIBERA 

per le motivazioni e le finalità di cui in premessa: 

A. di accertare che le manifestazioni di interesse rispetto ai predetti interventi di riforestazione 

presentate dagli utenti universitari; 

B. di approvare il preventivo relativo all'acquisto delle piante di ulivo correttamente presentato in 

data 8/4/2022 dalla Società Agricola Pacini Luciano di Luciano e Cristina S.S. Via Alberghi, 18 

Pescia Toscana;  

C. di autorizzare e disporre, conseguentemente, l'acquisto di n, 800 alberi di olivo dal predetto vivaio 

al prezzo di 6,90cd. + iva 10% nonchè di euro 600,00+ iva per trasporto sul luogo di tutto il materiale  

 

 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Roberto Piergentili   

IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Luca Di Ascenzi  

  

 

 


